Comune di Cinisello Balsamo
Settore Governo del Territorio
Servizio Edilizia Privata
ORDINANZA N.
ORDINANZA DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA, IGIENE E DECORO DELL’IMMOBILE
DENOMINATO ”CONDOMINIO MANZONI 42” SITO IN VIA MANZONI 42 ANGOLO VIA F. FILZI 17, A
CINISELLO BALSAMO; AMMINISTRATO DALLO STUDIO F. L. R. C.

IL DIRIGENTE
Vista la relazione di servizio n: 646/2021 dell’intervento eseguito dalla Polizia Locale di Cinisello Balsamo
in data 20/09/2021, trasmessa in data 21/09/2021 prot. 72346, a seguito della caduta di materiale
cementizio di facciata dell’edificio in oggetto;
Preso atto del transennamento già eseguito dall’amministratore dello stabile del marciapiede su via F.
Filzi;
Richiamato l’obbligo della proprietà interessata di ripristinare e mantenere le idonee condizioni di
sicurezza, igiene e di decoro dei propri immobili, ai sensi dell’art. 73 del vigente R.E., al fine di evitare
pericoli per l’incolumità pubblica garantendo il buono stato manutentivo degli stessi;
Richiamate tutte le disposizioni legislative in materia;
Visto l’art. 73 del vigente R.E.;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 “T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali”;
ORDINA
Allo studio F. L. R. C., in qualità di amministratore del condominio, di provvedere immediatamente e
comunque entro il termine di 30 gg dalla notifica della presente, al ripristino delle idonee condizioni di
sicurezza, igiene e di decoro dell’immobile al fine di evitare pericoli per l’incolumità pubblica garantendo il
buono stato manutentivo dello stesso;
La proprietà, sin d’ora, è ritenuta responsabile di eventuali inadempienze che potrebbero causare danni a
persone o cose;
Il presente provvedimento è notificato:
-

Allo studio F. L. R. C., in qualità di amministratore del condominio, con studio in via Volta 3, 20092
Cinisello Balsamo;

e trasmesso per quanto di competenza:
Alla Polizia Locale – sede
al Settore Opere Pubbliche Ambiente ed Energia- sede
alla Stazione Carabinieri di Via Pecchenini, 12 – Cinisello Balsamo (MI)
al Commissariato di P.S. in Via Cilea, 30 – Cinisello Balsamo (MI)
Il Dirigente
del Settore Governo del Territorio
___________________________
(f.to arch. Andrea Pozzi)
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro il
termine di 60 gg. dalla notifica della presente, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034

